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1. Errata Corrige 
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Tornei C.R. Lazio - Coppa Lazio Under 19 C5 

FASE FINALE 

 

Semifinali 

 

DEPENNARE 
Le 4 squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro come di seguito specificato e si 

incontreranno tra loro con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta: 

2ª classificata Girone A – 1ª classificata Girone B 

2ª classificata Girone B – 1ª classificata Girone A 

 

Verranno ammesse alla gara di finale le squadre che avranno totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, le squadra che avranno segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti, si qualificherà la squadra che avrà segnato 

il maggior numero di reti in trasferta.  

Verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara, verrà ammessa alla gara di finale la squadra 

con la migliore posizione di classifica al termine della Regular Season. 

 

 

Gara di Finale 

 

Le squadre ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione della Coppa Lazio Under 19 C5 si 

incontreranno in gara unica su campo neutro. Qualora al termine dei tempi regolamentari sussista 

risultato di parità, verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle procedure e modalità previste dal 

Regolamento del Futsal. 

 

 

AGGIUNGERE 
 

Le 4 squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro come di seguito specificato e si 

incontreranno tra loro con gara di sola andata in campo neutro. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore, così 

come previsto dal Regolamento del Futsal. 

 

1ª classificata Girone A – 2ª classificata Girone B 

1ª classificata Girone B – 1ª classificata Girone A 
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Gara di Finale 

 

Le squadre ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione della Coppa Lazio Under 19 C5 si 

incontreranno in gara unica su campo neutro. Qualora al termine dei tempi regolamentari sussista 

risultato di parità, verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle procedure e modalità previste dal 

Regolamento del Futsal. 
 

Tornei C.R. Lazio - Coppa Lazio Under 17 C5 

FASE FINALE 

 

Semifinali 

 

DEPENNARE 
 

Le 4 squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro come di seguito specificato e si 

incontreranno tra loro con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 

1ª classificata Girone A – 1ª classificata Girone C 

1ª classificata Girone B – 1ª classificata Girone D 

 

Verranno ammesse alla gara di finale le squadre che avranno totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, le squadra che avranno segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti, si qualificherà la squadra che avrà segnato 

il maggior numero di reti in trasferta.  

Verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara, verrà ammessa alla gara di finale la squadra 

con la migliore posizione di classifica al termine della Regular Season. 

 

Gara di Finale 

 

Le squadre ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione della Coppa Lazio Under 17 C5 si 

incontreranno in gara unica su campo neutro. Qualora al termine dei tempi regolamentari sussista 

risultato di parità, verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle procedure e modalità previste dal 

Regolamento del Giuoco del Calcio. 
 

AGGIUNGERE 
 

Le 4 squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro come di seguito specificato e si 

incontreranno tra loro con gara di sola andata in campo neutro. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore, così 

come previsto dal Regolamento del Futsal. 
 

1ª classificata Girone A – 1ª classificata Girone C 

1ª classificata Girone B – 1ª classificata Girone D 
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Gara di Finale 

 

Le squadre ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione della Coppa Lazio Under 17 C5 si 

incontreranno in gara unica su campo neutro. Qualora al termine dei tempi regolamentari sussista 

risultato di parità, verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle procedure e modalità previste dal 

Regolamento del Futsal. 
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Tornei C.R. Lazio - Coppa Lazio Under 15 C5 

FASE FINALE 

 

Semifinali 

 

DEPENNARE 
 

Le 4 squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro come di seguito specificato e si 

incontreranno tra loro con gare di andata e ritorno ad eliminazione diretta 

1ª classificata Girone A – 1ª classificata Girone C 

1ª classificata Girone B – 1ª classificata Girone D 

 

Verranno ammesse alla gara di finale le squadre che avranno totalizzato il maggior punteggio o, a parità 
di punteggio, le squadra che avranno segnato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. 
Qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti, si qualificherà la squadra che avrà segnato 

il maggior numero di reti in trasferta.  

Verificandosi ulteriore parità al termine della seconda gara, verrà ammessa alla gara di finale la squadra 

con la migliore posizione di classifica al termine della Regular Season. 

 

Gara di Finale 

 

Le squadre ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione della Coppa Lazio Under 15 C5 si 

incontreranno in gara unica su campo neutro. Qualora al termine dei tempi regolamentari sussista 

risultato di parità, verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle procedure e modalità previste dal 

Regolamento del Giuoco del Calcio. 
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AGGIUNGERE 
 

Le 4 squadre ammesse alle semifinali verranno abbinate tra loro come di seguito specificato e si 

incontreranno tra loro con gara di sola andata in campo neutro. 

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore, così 

come previsto dal Regolamento del Futsal. 
 

1ª classificata Girone A – 1ª classificata Girone C 

1ª classificata Girone B – 1ª classificata Girone D 

 

Gara di Finale 

 

Le squadre ammesse alla disputa della finale per l’assegnazione della Coppa Lazio Under 15 C5 si 

incontreranno in gara unica su campo neutro. Qualora al termine dei tempi regolamentari sussista 

risultato di parità, verranno eseguiti i tiri di rigore nel rispetto delle procedure e modalità previste dal 

Regolamento del Futsal. 
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